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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI ORIENTAMENTO IN USCITA
DEL CORSO DI STUDI
IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
Verbale n. 3 del 28 settembre 2017
Prova di verifica della preparazione personale ai fini dell’ammissione al corso di
Laurea Magistrale AA 2017-2018
Il giorno 28 settembre 2017 alle ore 12,00, presso l’aula DICAAR-Geofisica, si è riunita la Commissione
esaminatrice ai fini della prova in titolo, composta dai Professori Gian Piero Deidda, Marco Surracco e
Chiara Garau, per valutare l’istanza dell’ing. Ilenia Meloni, che ha presentato in ritardo la richiesta di
iscrizione alla prova di verifica dei requisiti curriculari e di adeguatezza della preparazione personale (art.
6 Manifesto degli studi A.A. 2017/2018).
L’ing. Ilenia Meloni si è laureata a Cagliari in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (ex D.M. 509/99)
conseguendo la votazione di 91/110.
Secondo quanto riportato all’art. 4 – Requisiti di ammissione del Regolamento didattico Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio A.A. 2017/18, l’ing. Ilenia Meloni ha i requisiti
curriculari ma dovrà sostenere la prova di adeguatezza della personale preparazione.
La Commissione, fatta entrare la candidata nell’aula, dapprima procede al suo riconoscimento
richiedendo un documento di riconoscimento in corso di validità (Ilenia Meloni è nata Iglesias il
23/09/1976 e presenta la carta d’identità n. AU 0856060 rilasciata dal Comune di Selargius) e subito dopo
fa sostenere un colloquio all’ing. Ilenia Meloni.
La candidata Ilenia Meloni svolge il colloquio sui seguenti argomenti proposti dalla Commissione:
particolari interessi e preparazione di base per la Laurea Magistrale. La commissione valuta il colloquio
positivo.
La prova termina alle ore 13,00.
La candidata di cui sopra, avendo sostenuto la prova con esito positivo, potrà iscriversi al CLM in IAT.
La seduta termina alle ore 13,15
Cagliari, 28 settembre 2017
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